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Il surrealismo di Joan Miró nell’opera “l’oro dell’azzurro”, 
del 1967 (Barcellona, Fundació Joan Miró; l’immagine é 
tratta da www.analisidellopera.it), introduce le riflessioni 
quasi filosofiche che tratteggiano il “prossimo turismo”. É 
bene precisare che il termine “prossimo” é già “attuale” 
in un tempo di continui “cambiamenti fra le instabilità”. 

Sono passati tre anni dall’inizio del “tempo nuovo”, dopo 
le crisi sanitarie e geopolitiche (ancora in atto), che hanno 
dimostrato come i “grandi effetti globali sono causati dai 
piccoli cambiamenti” (in regioni geografiche puntuali). Al 
tempo stesso ogni cittá, nel micro, dovrà costruire modelli 
per l’autonomia con sistemi pubblico, privati e associativi. 

I modi di pensare, pianificare e misurare, utilizzati sino al 
2019, non saranno più ottimali ma, ancora oggi, rilevo che 
il turismo si continua a misurarlo con le “quantità”, in più 
o in meno, rispetto all’anno precedente. Siamo ancorati, 
me incluso, agli indicatori economici compatibili solo con 
il turismo industriale “estrattivo”, che consuma le risorse. 

I nuovi viaggiatori si dirigeranno, molto di più, verso mete 
che si prospettano come “isole felici e sicure”, con una 
accoglienza “vera e poco costruita”. Autenticità, integrità 
delle atmosfere immateriali e unicità, che si può trovare 
solo lì, saranno gli “aspetti strategici principali”. A ciò si 
aggiungerà un’accoglienza “su misura” per ciascun ospite.     

Il viaggiare umanistico tornerà a dare “tempo al tempo” 
ritrovando i valori di lentezza, scoperta del piccolo poco 
noto e in armonia con i residenti nella quotidianità. Come 
emerge questo “prossimo turismo” necessità di misuratori 
di “qualità”, e non solo di “quantità”, che, mi auguro, 
siano oggetto di ricerche, modelli applicativi, linee guida. 
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L’esperienza suggerisce che, in linea orientativa, si deve, 
per camminare verso il “turismo umanistico”, dedicare il 
15% (almeno), delle risorse disponibili, per la “formazione 
diffusa” (professionale, per gli operatori, e culturale per i 
residenti). Inoltre il numero dei viaggiatori, in un giorno, 
non deve superare il 20% dei residenti nella destinazione. 

Il valore più prezioso di un luogo é, in tema di turismo, 
costituito non solo dalle “risorse culturali, naturali e dai 
servizi di accoglienza” ma anche, e soprattutto, da ambiti 
immateriali e tradizionali che danno forma alle atmosfere 
percepite. Se non c’è armonia nella fruizione delle risorse 
il “luogo si consuma” e non c’è chi “rigenera” i valori. 

La qualità dei viaggiatori, e “non il loro numero”, insieme 
alla “consapevole motivazione” (che li orienta verso una 
destinazione) dev’essere l’obiettivo principale anche dei 
“decisori politico economici”. Per qualità non si intende la 
propensione alla spesa turistica (comunque significante), o 
le notti soggiornate (presenze), ma “l’apporto creativo”.                       

Sono i “viaggiatori creativi” l’obiettivo che deve porsi un 
luogo, “elevando” gli ospiti a persone che si armonizzano, 
con territorio e residenti (si fidelizzano), e ne condividono 
la filosofia socio culturale e lo “stile di vita”. Solo così, i 
turisti, diventeranno (passa parola fisico e social network) 
promotori e “potenziali” residenti-imprenditori nel luogo. 

Tale “prospettiva strategica” dev’essere supportata, sia a 
livello locale che nazionale, da “piani del turismo” con: il 
coraggio di innovare (oltre il ritorno ai dati del 2019); più 
concretezza, individuando “solo” pochi obiettivi; “pensare 
insieme” promozione e vendita dei prodotti (pacchetti). É 
inutile comunicare senza “reti di vendita” anche Internet. 
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La tassa di soggiorno, prevista dai comuni (13 % dei casi 
italiani), determina, trascurando le discrasie in termini di 
promozione e gestione delle attività, un “valore percepito 
negativo” sugli ospiti. Se applicata dev’essere comunicata, 
con azioni specifiche, e “tutte le risorse” devono essere 
destinate “solo a finanziare il piano del turismo locale”. 

La sostenibilità concreta si raggiunge, nella destinazione, 
solo col turismo umanistico. Sono “inutili” infrastrutture, 
servizi turistici e grandi eventi, per innalzare la “capacità 
di carico” (numero di turisti, al giorno, oltre l’ottimale 
del 20% rispetto ai residenti), senza ponderare che questo 
amplia il turismo industriale, estrattivo e poco sostenibile.                                      

Oltre le esperienze autentiche, per fabbricare i “ricordi 
utili” al viaggiatore (dopo la fine del viaggio), durante il 
soggiorno bisogna costruire “modelli turisti-residenti” per 
diminuire i consumi energetici, la produzione dei rifiuti, i 
rumori non adeguati all’atmosfera locale e ogni aspetto 
che deturpa l’armonia fra le persone e il paesaggio locale. 

I modelli macro non sono più efficienti e, in prospettiva, 
si affermeranno modelli sostenibili micro locali da attuare, 
replicare e connettere a rete (fisica e telematica). Questo 
senza farsi “affascinare” dal turismo: un luogo é adeguato 
ai viaggiatori se, prima, é pensato per i residenti evitando  
che l’economia turistica superi il 30% del totale locale. 

La tecnologia utile é l’ultimo aspetto di questo “sguardo” 
filosofico sul prossimo turismo. La multimedialità non deve 
togliere ma “aggiungere”. Per i beni culturali, o nei musei, 
solo citando un aspetto, occorre mantenere una “fisicità 
nella fruizione” (l’energia percettiva) evitando tecnologie 
“troppo invasive” che mimetizzano la bellezza autentica. 
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Il “paradosso della produttività”, ben conosciuto da oltre 
tre decenni, mette in rilievo che nel turismo “non sempre 
gli investimenti tecnologici ampliano la produttività”. C’è 
poi un’altro paradosso, quello del 60%: noi ci informiamo, 
per il 60%, con strumenti multimediali ma, sempre al 60%, 
la “decisione d’acquisto” dipende “solo” dal passa parola. 

Internet é molto importante, per promuovere e vendere i 
prodotti turistici (in Italia ci sono potenzialità inespresse  
del 20%), ma deve armonizzarsi con gli investimenti per la 
formazione professionale e socio umanistica, di operatori 
e residenti, da cui discende la cultura dell’ospitalità anche 
come valore etico (che oso definire una missione di vita). 

Il Metaverso non é una novità, malgrado le comunicazioni 
che vorrebbero prospettare il contrario. La parola “nasce” 
nel 1992 e le applicazioni di “Second Life” (mondi virtuali 
vissuti da Avatar, assomiglianti alle persone reali) sono del 
2003. Second Life (1 milione di Avatar, sino al 2017, che lo 
utilizzavano con continuità) “veniva definito Metaverso”. 

É passata un’era geologica da allora ma occorre imparare 
dalle esperienze di Second Life. In generale e nel turismo 
tali tecnologie devono avere un “unico ambiente virtuale” 
di sviluppo, facilità d’uso, economicità. Chi da viaggiatore 
entrerà nel Metaverso lo farà “per approfondire”, nel 45% 
dei casi, ciò che giá conosce bene delle destinazioni reali. 

Il Metaverso solo per curiosare sulla meta turistica, oltre 
che conoscere Avatar (25%), partecipare ad eventi e fruire 
di servizi (30%). Quindi tornando a “l’oro dell’azzurro”, di 
Joan Miró, l’oro delle tecnologie non potrà mai sostituire 
l’azzurro del paesaggio fra umanesimo, profumi, suoni e i 
gesti d’accoglienza che ti fanno sentire atteso da sempre.                             
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